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Prot.n°  4116                                                                                               Castrovillari,lì 01/06/2021   
 

        AL PERSONALE DOCENTE 

Al D.S.G.A. 

All'Ufficio alunni    

Al sito WEB 

                                                                                                                                                                            Area SD del RE   

         

OGGETTO: Adempimenti relativi alla gestione degli scrutini finali a.s.2020/2021 

Con l’approssimarsi della chiusura delle attività didattiche, si ricordano qui di seguito alcune note 
operative per lo svolgimento degli adempimenti di fine d’anno ed in particolare per gli scrutini finali da svolgersi 
in modalità videoconferenza on-line causa emergenza Covid-19. Il coordinatore di classe comunicherà per 
tempo il link per il collegamento. 

Per snellire e rendere meno gravoso il lavoro di tutti si raccomanda la massima puntualità rispetto alle 
ore di inizio e termine delle riunioni come da calendario  già pubblicato sul sito della scuola in data 24/04/21 con 
prot. N.3246/V.18 e la solerte precisione nella compilazione dei documenti previsti: voti proposti , relazioni finali , 
programmi svolti. Tali documenti saranno predisposti dal singolo docente in una apposita cartella da 
condividere con il resto del Consiglio di Classe e da inserire nell’area“materiale didattico”del  R.E.della classe di 
pertinenza. 

Gli scrutini finali saranno effettuati, come già scritto, con procedura on-line pertanto ciascun docente 
avrà cura di inserire le proprie proposte di voto almeno 24 ore prima della data fissata per il relativo Consiglio di 
Classe. Sarà compito del Coordinatore di Classe verificare l’esatto adempimento e sollecitare, ove necessario, la 
collaborazione di tutti. 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente o in sua assenza dal coordinatore di classe. 
Nell’imminenza di tali operazioni, si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti in servizio nell’Istituto di 
attenersi nella formulazione delle proposte di voto alla griglie di valutazione presenti nel  PTOF. Verificare le 
eventuali carenze recuperate e redigere, inoltre, la scheda carenze  per studenti che non hanno raggiunto la 
sufficienza attraverso la scheda presente sul R.E., in cui devono essere necessariamente indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento degli stessi. 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui tener conto, in un’ottica di osservazione del 
percorso di didattica a distanza che gli studenti hanno svolto e di valorizzazione positiva di quanto emerso nelle 
diverse situazioni, si raccomanda di leggere attentamente  la NOTA MIUR n° 699 del 2021. 
 La stessa recita che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di 
apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo 
sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività 
didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni 
in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero 
anno scolastico. 
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Il CD, nell’ultima seduta del 14/05/2021, ha deliberato di non ammettere alla classe successiva gli alunni  che 
nello scrutinio finale, conseguano più di  5 votazioni inferiore a sei decimi. 
Ogni docente presenterà la proposta di voto relativa alla propria disciplina, ciascuna proposta sarà quindi 
deliberata con responsabilità collegiale dall’intero consiglio di classe nello scrutinio finale, il consiglio esaminerà 
la posizione di ciascun alunno al fine di determinare  l’ammissione, la non ammissione o la sospensione del 
giudizio e  delibererà i voti finali , si  ricorda che la valutazione non è la mera media aritmetica dei voti delle 
singole verifiche. 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che 
in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi . 
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, 
opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del 
d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è 
affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 
d’istituto.  
 

 Si ricorda a tutti i docenti di compilare in ogni sua parte il Registro personale elettronico (assenze, voti 
assegnati alle verifiche scritte e orali, altre annotazioni utili ai fini della valutazione:, giustificazioni, 
interesse, impegno,  partecipazione ecc.,  in quanto tale documento fa pubblica fede nei procedimenti 
amministrativi e può essere utilizzato come prova documentale. 

 Il voto proposto dal docente deve corrispondere a un breve e motivato giudizio riportato nello spazio 
predisposto nel registro elettronico; la motivazione si intende formulata sull’osservazione sistematica dei 
singoli alunni oltre che sul  numero di prove valutate e documentate dal registro personale. Pertanto il  
voto sarà il risultato di un'analisi che tenga conto della valutazione scaturita dal  numero di prove 
finalizzate all'accertamento del raggiungimento finale degli obiettivi educativi e cognitivi propri di ogni 
disciplina e anche di altri elementi di valutazione come l'impegno, l'interesse, la partecipazione, i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. 

 I voti sono espressi secondo l’intera scala di valutazione in decimi . 

 L’allievo esonerato dall’attività pratica di scienze motorie, avendo partecipato alle lezioni, deve essere 
valutato anche se l’attività è stata limitata dalla sue particolari condizioni oggettive. 

 Gli insegnanti di sostegno fanno parte del consiglio di classe e partecipano, a pieno titolo, alle operazioni di 
valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, qualora ci siano più insegnanti di sostegno in 
una classe esprimeranno un unico giudizio . (O.M. N .90/200 l art. 15 comma 10). 

 I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli 
organi collegiali con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e 
finali solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. (art. 309 T.U. 
n.297/94) Nello scrutinio finale, qualora si adotti delibera a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante 
di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. (D.P.R. n.202/1990) 
La valutazione in queste discipline si esprime in uno dei seguenti giudizi : insufficiente , sufficiente, buono, 
discreto, ottimo (non devono essere valutati gli studenti  che escono dalla scuola). 

 Per l’educazione Civica: i docenti individuati coordinatori, sulla base di tutti gli elementi raccolti in base alla 
attività svolta dai docenti coinvolti , formuleranno e inseriranno a registro la proposta di voto. Si invitano 
gli stessi ad un tempestivo monitoraggio delle valutazioni nelle classi di loro interesse 

 I docenti con ore di compresenza con altre discipline, avranno cura di fornire al docente titolare della 
stessa , elementi di valutazione per le classi dove hanno svolto tale attività. 
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 il voto di comportamento sarà proposto dal coordinatore durante gli scrutini; per i voti in condotta 
Inferiori agli 8/10, devono essere esplicitate, per i singoli studenti, le precise motivazioni, in base ai criteri 
deliberati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. 

 Per quanto attiene le classi I e III si ricorda che alunno può essere ammesso alla classe successiva con 
revisione del PFI , in tal caso possono essere previsti interventi di recupero già dal mese di giugno. 
 
Si ricorda che l’atto deliberativo della valutazione in sede di scrutinio trimestrale e finale è sempre 
collegiale e non solo del singolo docente. La proposta di voto di profitto da parte del docente, espressione 
sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, si rapporta al profilo 
complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di classe 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE 

Si invitano tutti i docenti coordinatori di classe a prendere visione degli adempimenti sotto indicati 
attenendosi scrupolosamente agli stessi per favorire un proficuo lavoro all’interno dei Consigli di classe 
nonché trasparenza all’intera procedura:  

 Redigere relazione finale della classe da inserire nell’area “materiale didattico” del  R.E.della classe di 
pertinenza. 

 Stilare relazione finale delle U.D.A. e consegnare le UDA in segreteria  

 Controllare che i docenti facenti parte del Consiglio di Classe predispongano  la scheda di recupero 
attraverso la scheda presente sul R.E., in cui devono essere necessariamente indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento degli stessi per 
gli alunni con debito formativo(giudizio sospeso). 

 Verificare che tutta la documentazione afferente alla progettazione didattico-educativa (compresi i PEI 
degli studenti diversamente abili e le Programmazioni Personalizzate per gli studenti affetti da DSA 
certificata) sia stata completata in ogni sua parte. 

 Accertarsi che tutti i colleghi del Consiglio di classe abbiano inserito per tempo le proprie proposte di voto 
sulla piattaforma on-line, sollecitando adeguatamente chi non vi avesse ancora provveduto. Si ribadisce 
che le proposte di voto dovranno essere registrate sul registro elettronico almeno 1 giorno prima la data 
fissata per le riunioni dei Consigli di classe. 

 Il voto di comportamento sarà proposto dal coordinatore durante gli scrutini; lo stesso, pertanto, 
raccoglierà tutte le informazioni necessarie al fine della corretta valutazione. 

 I coordinatori delle classi quarte e quinte, inoltre, avranno cura di controllare e verificare sul R.E., prima 
del Consiglio conclusivo, che tutti i crediti pregressi degli studenti risultino correttamente attribuiti, così 
da evitare errori nell’assegnazione del punteggio complessivo. Per l’attribuzione del credito nelle classi 
quinte si farà riferimento alla tabella già approvata nelle riunioni concernenti il documento del 15 maggio 
e allegata all’OM n°53 del 03/03/21.Verificheranno, inoltre, le documentazioni per l’attribuzione di tale 
credito, verbalizzando eventuali certificazioni : linguistiche, informatiche, stage. 

  L’attribuzione dei crediti scolastici sarà effettuata durante i Consigli per tutte le classi terze, quarte e 
quinte.  Per gli allievi non promossi il credito non sarà attribuito.  

 Verificare per ogni alunno l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari. 

 Avere cura che, in sede di scrutinio, vengano assolti tutti i necessari adempimenti . 
INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

E’ opportuno ricordare che i docenti ed il personale amministrativo e tecnico sono tenuti al segreto d’ufficio e 
pertanto, prima della pubblicazione dei risultati, devono attenersi scrupolosamente al rispetto di tale obbligo 



   

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
C.so Calabria – 87012 Castrovillari Tel. 0981/386123  Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 

www.ipseoacastrovillari.edu.it  - Email: csrh010004@istruzione.itPec: csrh010004@pec.istruzione.it 
 
 

(art. 28, L.7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. n. 196 del 2003 ). Qualsiasi fuga di notizie e/o di dati sensibili attinenti 
la fase di valutazione finale o le prove d’esame determineranno il ricorso alle previste sanzioni disciplinari e 
potranno essere perseguite in altre sedi  legali. 

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta 
durante tutto l’anno scolastico, quindi in modalità di presenza e a distanza. L’indicazione ministeriale circa il 
metro di valutazione da utilizzare è l’invito ad utilizzare l’intera scala di valutazione in decimi.  

 Per quanto attiene la valutazione degli alunni diversamente abili si ricorda che i voti vanno attribuiti in 
funzione del PEI (PEI /equipollente gli obiettivi minimi devono essere valutati in tutte le materie, 
PEI /differenziato solo sulle materie previste). 

 Tramite il RE le famiglie e gli alunni avranno la possibilità di visionare la pagella ed eventuali scheda 
carenze in caso di sospensione del giudizio. 

 E’ doveroso rammentare che le operazioni di scrutinio finale dovranno essere condotte con scrupolosa 
diligenza in modo da evitare errori formali e sostanziali e superficialità e che tutte le deliberedei Consigli 
di Classe dovranno essere ampiamente articolate e adeguatamente motivate in quanto il giudizio del 
Consiglio deve fondarsi su precisi elementi di valutazione. 

 In caso di deliberazione a maggioranza vanno riportate le motivazioni e i nominativi dei docenti 
favorevoli o contrari. 

 L’attribuzione del credito scolastico nelle classi 3^-4^-5^ deve essere adeguatamente motivata e 
riportata a verbale  

 Per gli studenti non ammessi al successivo anno scolastico sul tabellone da affiggere all’albo dovrà 
essere riportata unicamente l’indicazione non ammesso alla classe successiva. 

 Per ciascun alunno scrutinato ai fini dell’Esame di Stato la commissione è tenuta a formulare un giudizio 
sintetico di ammissione. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la 
sola indicazione ammesso o non ammesso. 

 I consigli delle classi seconde al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che abbia 
assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, dovranno ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 
2010, compilare la certificazione riportante l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza 
con la valutazione finale degli apprendimenti espressi ai sensi del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 artt. 
4,5 e 8., nell’apposita funzione del R.E. 
Appare appena necessario sottolineare che per gli allievi promossi , la certificazione delle competenze 
per ciascuno dei 4 assi previsti (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse 
storico-sociale) non potrà mai essere “non raggiunta” atteso che l’allievo, al termine dello scrutinio, 
risulterà ammesso alla classe successiva. 

TUTTI I DOCENTI depositeranno in segreteria didattica, le prove di verifica scritte/grafiche,(svolte dagli 
alunni in presenza in presenza), corrette e valutate, in BUSTA CHIUSA e invieranno al coordinatore di 
classe, per la consegna in segreteria didattica, le PROVE DI VERIFICA dei debiti che verranno assegnate al 
termine del corso di recupero, con relativa GRIGLIA DI CORREZIONE. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Franca A.DAMICO 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                                     stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 


